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Un futuro senza rifiuti

Raccogliere bene per riciclare meglio
Relazione a cura di
Attilio Tornavacca (Direttore ESPER)

METODOLOGIA E STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE
DELL’AVVIO DEL PORTA A PORTA: ROMA, TRENTO, NAPOLI
Le esperienze di avvio del sistema porta a
porta nelle Città di Trento, Roma e Napoli
con il supporto tecnico dei tecnici della
ESPER sono state attuate utilizzando il
software SCSI brevettato a livello europeo
dalla ESPER (validato dall’APAT ora
ISPRA) per la progettazione di dettaglio dei
servizi di gestione integrata dei RU.
Tale software ha consentito di definire in
modo estremamente accurato e preciso i
costi di raccolta di ogni singola frazione per
ogni singolo lotto dei Comuni ottimizzando
anche i calendari operativi del servizio per
ridurre i costi di raccolta. La descrizione del
software è stata riportata nel volume
“Analisi tecnico-economica della gestione
integrata dei RU” edito da ISPRA e redatto
da ARPA Veneto
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Pubblicazioni/Rapporti/Documenti/rapporto_103_2009.html

Lo scorso 2 luglio 2013 è stato presentato il
Dossier sulle criticità dell’ultimo Accordo AnciConai dall’Associazione dei Comuni Virtuosi
La situazione ormai insostenibile, soprattutto per i comuni che si impegnano
maggiormente per la raccolta differenziata, ha recentemente indotto l’Associazione
Comuni Virtuosi a redigere un rapporto e le conseguenti proposte allo scopo di
rivedere i punti dell’attuale accordo. Il rapporto è stato reso possibile grazie al
supporto tecnico garantito della ESPER quale partner tecnico
dell’associazione nel settore della gestione dei rifiuti.

Il Dossier ha confrontato per la prima volta i
corrispettivi medi per la RD degli imballi in €/t nei
sistemi a responsabilità condivisa in Europa
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Nota: in Francia ai corrispettivi per la raccolta andrebbero anche considerati i ricavi
per la vendita dei materiali recuperati che nel 2011 sono stati corrisposti ai Comuni
francesi e che corrispondono a 238 milioni pari a 52 €/t

CONFRONTO DEI CONTRIBUTO AMBIENTALI IN EUROPA
L’entità del CAC applicato in Italia nel 2013 è tra i più bassi in assoluto ed in
particolare:
• per quelli in plastica in Italia è di 110 €/t), la media UE è di 222 €/t
• per gli imballaggi in vetro in Italia era di 15,82 €/t (ora è 17,82 €/t), la media UE era di
28 €/t mentre in Germania il valore era di 74 €/t;
• per gli imballaggi in legno in Italia era di 8 €/t, la media UE era di 17 €/t;
• per quelli in alluminio in Italia era di 52 €/t (ora è di 45 €/t), la media UE era di 174
€/t;
• per quelli in acciaio in Italia era di 31 €/t (ora è 26 €/t), la media UE era di 89 €/t;
• per gli imballaggi in carta in Italia era di 22 €/t (ora è 6 €/t), la media UE era di 70 €/t
mentre la Germania arrivava a 175 €/t, la Francia a 163 €/t e la Spagna a 68 €/t ma
per i poliaccoppiati per bevande in spagna si sale a 266 €/t;

In Francia chi produce imballi in carta e cartone deve quindi versare 163 euro
a tonnellata di contributo ambientale per rimborsare i Comuni francesi dei
costi per la gestione a fine vita di tali imballaggi (tale contributo incide per il 0,4
% sui costi al consumo). In Italia il contributo è invece di soli 4 euro a
tonnellata. Nonostante questa differenza che dovrebbe rendere tali prodotti
meno costosi in Italia, si è potuto verificare che i prezzi al consumo in Francia,
a parità di prodotto ed imballaggio, sono perfino più contenuti...

REVET EVIDENZIA I FALSI
AMICI DEL RICICLO
Etichette coprenti, Pet opaco ed ecobottiglie in PLA rappresentano una seria criticità per le
filiere di riciclo delle plastiche. "Il mercato è frenetico - ha spiegato Marco Alberti di Corepla
- sarebbe necessario standardizzare e fornire ai produttori parametri entro i quali le scelte di
marketing possano agire senza pregiudicare la futura valorizzazione del materiale una volta
consumato". Le etichette coprenti che rivestono quasi interamente i contenitori in PET
sono quasi sempre in PVC o in altri polimeri che impediscono ai visori ottici di riconoscerli
come PET e dunque li dirottano nella frazione del plasmix (plastiche miste), perdendo così
importanti quantitativi di plastiche nobili (Corepla stima nel 2011 una raccolta pari a 5500
tonnellate di confezioni con etichette coprenti).
Secondo la dirigente di Corepla Mariagiovanna Vetere «il motivo per cui esiste il Corepla,
Consorzio di riciclo e recupero degli imballaggi in plastica, è quello di trovare un fine vita
sostenibile ambientalmente ed economicamente per gli imballaggi che riceviamo. Pet, Hdpe
e film vanno a riciclo sicuro, ma per le plastiche miste che sono in costante aumento ed
è la frazione più critica da
riciclare, dobbiamo riuscire a
maturare tecnologie che ci
consentano di aumentare la %
di riciclaggio rispetto alla
termovalorizzazione".
Di fianco un esempio di
evoluzione negativa:

Fonte: http://www.revet.com/index.php?page=default&id=1644

Ecobottiglie e Green washing
L'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato ha multato Sant’Anna per pratica commerciale
scorretta in riferimento all’eco bottiglia. L'impresa che
imbottiglia l'acqua Sant'Anna sarà costretta ora a pagare
una sanzione di 30.000 euro per il messaggio apparso su
diversi giornali, dal febbraio 2010 all'aprile 2011, e sul sito
aziendale, dal 2010 sino al luglio del 2012. Queste bottiglie
hanno ottenuto il marchio di compostabilità Consorzio
Italiano Compostatori «Ma questo purtroppo – spiega
Massimo Centemero, Direttore tecnico CIC – non significa
che vengano realmente riciclate nel compost. Gli impianti di
compostaggio sono stati progettati per smaltire l’umido, non
le bottiglie, e dunque è logico che questi oggetti vengano
riconosciuti come frazioni estranee dai rilevatori: e come tali
vanno a finire in discarica”. Il Presidente del COREPLA
dichiarava inoltre a Repubblica che “Se si diffondesse l’uso
di bottiglie in bioplastiche (PLA) si rischierebbe di inquinare
il flusso della RD della plastica (non sono compatibili con il
riciclo del Pet) e occorrerebbe prevedere una selezione
specifica a valle della raccolta differenziata”.
Fonte: http://www.greenme.it/informarsi/green-economy/9202-multa-sant-anna-pubblicita-greenwashing
Fonte: http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=107304

La situazione del comparto del riciclo in
Italia prima dell’istituzione del Conai
Un dato inconfutabile è che l'industria italiana del riciclo era leader in
Europa e nel mondo per quantità trattate e tecnologie sviluppate fino al
2006 secondo quanto riportato nel recente rapporto “Il riciclo ecoefficiente”
dove si legge che “L’Italia ha da sempre rappresentato un caso peculiare
nel contesto delle economie avanzate. Paese strutturalmente povero di
materie prime, l’Italia aveva costruito una industria manifatturiera basata in
maniera significativa sull’impiego di intermedi o di rottami e materiali di
recupero”.
Invece che rafforzarsi a seguito dell’entrata a regime del sistema Conai
l’industria italiana è stata superata nel 2007 dall’industria tedesca poiché la
Germania, che ha investito pesantemente nella creazione di una industria
interna del riciclo, “ha compiuto il miracolo di trasformarsi da paese
esportatore a paese importatore di materie prime seconde nonostante gli
altissimi livelli di raccolta interna” (in particolare per il macero). I’Italia è
invece passata da paese importatore di macero a paese esportatore.
Fonte www.ricicloecoefficiente.it/Executive_Summary_2012_ITA.pdf

LA CRISI DEL RICICLO IN ITALIA DAL 2008
SECONDO LE ASSOCIAZIONI DI RICICLATORI
In Italia negli ultimi 5 anni hanno chiuso ben 10 cartiere che utilizzavano
prevalentemente macero: Burgo Mantova, Reno de Medici Magenta,
Cartiera di Romanello, Cartiera di Voghera, ICL Bagni di Lucca, Cartiere
Romanello Udine, Cartiera Burgo Germagnano, Cartiera P-karton a
Roccavione, Mondialcarta a Lucca, Cartiera del Timavo a Trieste.
Altre tre sono in grave difficoltà e producono a ritmi ridotti: Cartiere del
Garda, Cartiera di Tivoli, Cartiera Bormida. L’effetto sul mercato del
macero è stata la scomparsa di oltre un milione di tonnellate di riciclo
all’anno delle oltre 500.000 circa di macero selezionato bianco.
Anche per quanto riguarda il riciclo di materiali plastici ASSORIMAP
evidenzia che dal 2008 al 2013 hanno chiuso 9 delle 18 aziende che si
occupavano del riciclo del PET in Italia e che la capacità di trattamento
delle aziende rimaste viene saturata solo per il 60 % creando così un
danno economico rilevante alla nostre imprese e la perdita continua di
posti di lavoro. Sono stati persi già oltre 6.000 posti di lavoro.
Fonte http://www.assorimap.it/ita/chi-siamo.asp

L’ASS. COMUNI VIRTUOSI PROPONE DI
SOSTENERE IL RICICLO A LIVELLO NAZIONALE
L’Associazione Comuni virtuosi ha richiesto quindi di introdurre anche in
Italia (come già avviene in Spagna, Francia e nord Europa) un sistema di
reale incentivazione dei prodotti realizzati con materiali riciclati e/o a “km
zero” con l’introduzione di meccanismi premiali mediante la riconversione dei
Certificati Verdi.
Anche il D.lgs 152/2006 stabilisce che si deve “favorire il più possibile il loro
recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero” ma
in Italia nessun provvedimento ha finora concretizzato tale norma.
Va inoltre rammentato che la Direttiva 12/2004 prevede che «I rifiuti di
imballaggio esportati al di fuori della CE siano contabilizzati come rifiuti
recuperati o riciclati soltanto in presenza di prove attendibili che il recupero
e/o riciclaggio ha avuto luogo in condizioni complessivamente equivalenti a
quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria»
La gran parte dei risultati di avvio a riciclo dichiarati dal Conai non potrebbe
quindi essere contabilizzata come effettivamente recuperata o riciclata
poiché viene inviata, con il meccanismo delle aste, nel sud est asiatico senza
alcuna garanzia di recupero in condizioni equivalenti
a quelle garantite dagli operatori nazionali.

TRAFFICI DI RIFIUTI DENUNCIATI DA LEGAMBIENTE
Secondo Legambiente
negli ultimi anni sono
cresciuti enormemente i
traffici illegali di rifiuti da
RD come dimostrano i
dati dei sequestri
effettuati negli ultimi due
anni dall’Agenzia delle
dogane nei nostri porti:
quasi 20 mila tonnellate
di scarti (per l’esattezza
18.800) destinati
illegalmente all’estero,
soprattutto plastica, carta
e cartone, rottami ferrosi,
pneumatici fuori uso
(Pfu) e rifiuti elettrici ed
elettronici (Raee). Nella
figura a lato le principali
destinazioni illustrate nel
Dossier “Mercati Illegali”
di Legambiente e Polieco

PROPOSTE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUOSI (1/2)
1. Si deve superare il sistema di intercettazione dei soli imballaggi per la raccolta della
plastica. Questo vincolo continua ad escludere le posate di plastica così come vasi,
giocattoli, grucce e decine di altre tipologie di materie plastiche che invece sono e sarebbero
riciclabilissime allo stesso modo con cui è stata regolato il conferimento della carta da
giornale insieme al cartoncino da imballaggio quale Frazione Merceologica Similare;
2. In ottemperanza alla gerarchia di gestione stabilita a livello europeo e nazionale, si chiede
che le risorse dei Consorzi di filiera siano destinate unicamente a sostenere la RD ed al
riciclo di materia e non vengono quindi più distolte a favore dell'incenerimento;
3. Si chiede di triplicare l’entità dei corrispettivi CONAI (che nel 2011 rappresentavano
meno di un terzo dei costi di RD degli imballaggi e diventerebbero meno di un sesto
allorquando i Comuni Italiani raggiungeranno l’obiettivo minimo di RD stabilito dal D.lgs
152/06 per la fine del 2012) operando una progressiva riduzione dei costi operativi e di
struttura del sistema Conai (attualmente pari al 63 % di quanto incassato) ed un
riallineamento del CAC (ora siamo al 25 % circa della media europea) ;
4. I corrispettivi per la raccolta andrebbero regolati e riconosciuti sia per le raccolta
monomateriali che multimateriali per evitare che i corrispettivi dei Comuni vengano in realtà
assorbiti dai costi di selezione e prepulizia. Si richiede inoltre di regolare all’interno
dell’accordo Anci-Conai, anche i costi di preselezione in modo da impedire che molti Comuni
debbano continuare a pagare tali servizi a costi più che tripli rispetto a quanto pagato in
alcune Regioni dove è presente una maggiore concorrenza tra le diverse piattaforme;
5. Si richiede che i soggetti che effettuano le analisi con cui si determinano la presenza di
impurità sia scelti da un soggetto terzo, individuato di comune accordo tra le parti, e non più
dal solo Consorzio di filiera che può quindi decidere di rinnovare o meno l’incarico a seconda
che il soggetto abbia o meno soddisfatto unicamente le proprie aspettative;

PROPOSTE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUOSI (2/2)
6. Si richiede di mantenere in capo al Conai solo il compito di incassare il CAC e di erogare i
corrispettivi per rimborsare i costi di raccolta ai Comuni mentre si richiede di lasciare in
capo ai Comuni il diritto di scegliere a quali Consorzi autorizzati rivolgersi (in Francia per la
plastica ne esistono ben otto) per ottenere i migliori ricavi ed il rispetto del principio di
prossimità. Nel caso di cessione a soggetti non operanti all’interno della UE dovrà essere
verificato, da un organismo indipendente, il rispetto della norme europee;
7. Si propone di adottare limiti qualitativi meno restrittivi e si evidenzia inoltre la necessità di
riformulare il criterio di declinazione dei corrispettivi salvaguardando l’esigenza di premiare
maggiormente i materiali con minori tassi di impurità ma anche i Comuni che,
oggettivamente, si trovano in condizioni maggiormente penalizzanti per i costi di raccolta;
8. Si richiede la rapida emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente di modificare la
normativa sulla TARES reintroducendo il principio comunitario “Chi inquina paga” con una
più chiara politica di incentivazione delle pratiche virtuose che prevedano l’applicazione
della tariffa puntuale correlata all’effettivo volume conferito di RU;
9. Considerato che il volume di acquisti della pubblica amministrazione in Italia vale 130
miliardi di euro annui, se il 30 % di questi fosse convertito in acquisti verdi significherebbe
muovere in questa direzione 40 miliardi di euro l’anno”. Si richiede l’introduzione di una
sistema di reale incentivazione dei prodotti realizzati con materiali riciclati e/o a “km zero”
con l’introduzione di meccanismi premiali mediante la riconversione dei Certificati Verdi;
10. Si propone di introdurre anche in Italia il sistema di declinazione del CAC già adottato in
Francia che penalizza pesantemente le tipologie di imballaggi classificate come
perturbatrici del riciclaggio applicando una penalizzazione del 100% che raddoppia l’entità
del CAC e, di converso, di applicare una riduzione che favorisca le aziende che adottano
iniziative virtuose di introduzione di imballaggi che consentono minori costi di riciclo.

Strumenti per raggiungere la massima efficienza operativa
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Confronto tra i sistemi di raccolta “multi materiale”
Come incide il sistema sulla qualità della raccolta differenziata

Multi materiale
(sacco viola)
Carta, plastica, lattine (in alcuni
Materiali
casi anche altri materiali quali:
raccolti
vetro, tessuto, legno,
poliaccoppiati)
Analoghi a quelli utilizzati per la
raccolta (RU) – autocarri o
Mezzo di
raccolta
compattatori (senza compattare
se è presente il vetro;
• cassonetti stradali: 20-30%
Efficienze di
• domiciliare a sacchi e bidoni:
intercettazione
30-60%
Selezione
Costi di
selezione
Qualità media
dei materiali
raccolti

Multi materiale pesante

Contenitori in vetro +
Lattine in alluminio +
Lattine in banda stagnata +
bottiglie e flaconi in plastica
Automezzi con gru per le
campane, automezzi a vasca
per i bidoni (senza effettuare la
compattazione)
• cassonetti stradali: 20-30%
• domiciliare a sacchi e bidoni:
40-90%
Selezione manuale e semiIn appositi impianti di selezione
automatica presso impianti
manuale o semi automatica della
dotati di specifici apparecchi
frazione secca;
magnetici e correnti parassite
80-120 €/t

70-120 €/t
(vetro, alluminio e plastica)

25-50 % di materiali estranei

15-30 % di materiali estranei

Multi materiale leggera
(raccolta congiunta)
Frazione leggera: plastica
bottiglie ed altri imballaggi in
plastica, alluminio
poliaccoppiati.
Automezzi con compattazione
• cassonetti stradali: 20-30%
• domiciliare a sacchi e bidoni:
50-90%
Selezione manuale e semiautomatica presso impianti
dotati di specifici apparecchi
magnetici e correnti parassite
25-100 €/t
In alcune aree il Conai
garantisce un costo di
selezione nullo (ad es. Milano)
10-25 % di materiali estranei

Confronto tra i sistemi di raccolta “multi materiale”
Come incide il sistema sulla qualità della raccolta differenziata

Per poter operare correttamente un confronto tra la raccolta multi materiale pesante e
quella congiunta o monomateriale si può esaminare cosa è accaduto a Trento che ha
abbandonato la raccolta multi materiale pesante per passare gradualmente alla raccolta
monomateriale per il vetro e ad una raccolta congiunta per plastica e lattine. Va
innanzitutto evidenziato che il livello di impurità della raccolta multi materiale di vetroplastica-lattine (pari al 25-30 % in precedenza) si è ridotto al 10-12 % per la frazione multi
materiale leggera ed al 1-2 % per il vetro monomateriale.
Di seguito si possono anche confrontare le rese a Trento prima dell’avvio della raccolta
domiciliare e della trasformazione del raccolta multi materiale pesante in multi materiale
leggera che denotano un aumento delle rese complessive pari al 61 % .
Confronto rese RD primo e dopo la riorganizzazione del servizio a Trento

Intercettazione
Kg/ab.anno
MULTI MATERIALE

Serv. misto
pross. e
stradale
32

Serv. domiciliare
2007
25 (plast. e latt.)
27 (vetro)

differenza %

61%

Tali risultati dipendono anche dal maggiore apprezzamento dei cittadini di tale modalità
poiché comprendono molto meglio il messaggio operato con le raccolte monomateriali in
cui si chiede di differenziare i materiali conferendoli separatamente rispetto al messaggio
utilizzato per le raccolte multimateriali in cui il messaggio si contraddice chiedendo di
differenziare i materiali ma poi di conferirli congiuntamente rimescolandoli di nuovo.

Raccolta dell’umido ed uso di sacchetti compostabili
Come incide il sacchetto compostabile sulla qualità
della raccolta differenziata dell’umido

Fonte: Consorzio italiano Compostatori

Esempi di errato dimensionamento e
posizionamento di bidoni condominiali
Foto relative alla collocazione dei contenitori in alcuni condomini di Roma e Salerno

Foto di strutture metalliche di recinzione dei bidoni nei condomini di Colli Aniene a Roma

Esempi di errato dimensionamento e
posizionamento di bidoni condominiali

Collocazione dei contenitori in alcuni condomini di San Mauro Torinese

Esempio di kit per le famiglie

SHOPPER

BIOPATTUMIERA

SACCHETTI

GUIDA

PROMEMORIA

CALENDARIO

Modalità di posizionamento dei contenitori nei
condomini con più di cinque-sei famiglie
Definizione soluzione tecnica
Attrezzature condivise
Internalizzazione
(attrezzature
collocate su
pertinenze private
e non su suolo
pubblico)

Frazionamento
condiviso con aumento
delle frequenze di
raccolta
Frazionamento a
famiglia
Attrezzature condivise

Esternalizzazione

Attrezzature ad uso
collettivo ma vincolato
Uso di locali esterni
adeguatamente
attrezzati

Descrizione
Attrezzature dimensionate sulla base delle produzioni delle
utenze che condividono il punto di raccolta e sulla base del
set standard di contenitori disponibili
Attrezzature condivise di volumetria inferiore allo standard
(in n° sufficiente da soddisfare la produzione potenziale) per
consentire il superamento di certe barriere architettoniche
(ad. es. 4 mastelli impilabili da 30 litri al posto di bidoni da
120 litri)
Assegnazione ad ogni famiglia di una batteria di
mastelli/sacchi da utilizzare e conferire a cura di ciascuna.
Usi di contenitori con chiave collocate su suolo pubblico,
preferibilmente nascosti con apposito sistema di
mascheratura, riportanti adesivo per estremi autorizzazione.
Uso di postazione interrata a cui si può accedere con
tessera RFID o magnetica
Acquisizione ed apertura di locali chiusi al piano terra di
alcuni palazzi (a Genova vengono denominati EcoPunti), in
cui vengono “nascosti” i contenitori a servizio della zona.

Controllo dei conferimenti a Grosseto

Posizionamento e controllo dei bidoni
condominiali: l’esperienza Colli Aminei (NA)

Controllo dei bidoni condominiali:
gli adesivi utilizzati a Colli Aminei (NA)
Gli adesivi sono di quattro tipologie:
• verde: viene applicato per evidenziare che il controllo ha evidenziato che il materiale è
conforme a quanto stabilito nel regolamento/ordinanza. L’utente viene così ringraziato e
potrebbe essere gratificato nel continuare il suo comportamento virtuoso tramite tale
segnalazione anche al fine di applicare e/o confermare eventuali sconti sulla
TARSU/TIA o la partecipazione a successive iniziative di estrazione a sorte di premi
ecocompatibili;
• Azzurro: viene applicato se il materiale conferito corrisponde solo parzialmente a
quanto indicato nel regolamento (presenza di materiali impropri e/o orario o giorno di
raccolto errato). L’utente viene così invitato ad adeguarsi al nuovo regolamento di
raccolta e/o ordinanza e viene avvisato che asubirà a breve altri controlli;
• giallo: viene applicato se il materiale conferito corrisponde solo parzialmente a quanto
indicato nel regolamento (presenza di materiali impropri e/o orario o giorno di raccolto
errato). L’utente viene così invitato ad adeguarsi al nuovo regolamento di raccolta e/o
ordinanza e viene avvisato che asubirà a breve altri controlli;
• rosso: il materiale conferito presenta evidenti impurità all’interno e/o non è neppure
parzialmente conforme a quanto stabilito nel regolamento/ordinanza oppure il
comportamento non conforme risulta essere già stato evidenziato in precedenti controlli
(cartellino giallo). L’utente viene quindi avvertito che verranno segnalati tali episodi al
corpo di polizia municipale per l’adozione delle conseguenti sanzioni.

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2010/21-dicembre2010/bagnoli-come-tokyo-7-quartieri-ricicloni-che-trainano-napoli--181121137022.shtml

Esempio di mancato supporto nei controlli dei
conferimenti: VIII Circoscrizione (PA)
Punti di scarico abusivi dei rifiuti indifferenziati segnati
con pallini Verdi nella cartina

Principi della raccolta domiciliare integrata
Produttore

Personale addetto alla raccolta
Controllo
separazione
Raccolta
rifiuto



conferito

Feedback

Responsabilità del produttore
Alta qualità del rifiuto
raccolto  effettivo
recupero dei rifiuti separati

Elevato grado di intercettazione 
ristrutturazione complessiva del sistema
di raccolta  economie di scala
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La valutazione qualitativa dei risultati ottenuti nei Capoluoghi
Lo studio sui Comuni capoluogo redatto da ESPER ha consentito di rilevare che
il Comune di Pordenone (77,8 % di RD) presenta alcune criticità per quanto
riguarda la qualità del materiale raccolto in modo differenziato in quanto la
raccolta delle frazioni riciclabile non viene effettuata a livello domiciliare ma con
raccolte stradali e di prossimità in cui i contenitori permangono sempre in strada
con ovvie ripercussioni sulla presenza di materiali estranei non potendo
responsabilizzare correttamente gli utenti.
Nel caso di Novara (72,6 %) la qualità dei materiali raccolti è sempre stata molto
elevata ed ha consentito al Comune di Novara di ottenere dal Conai ricavi
relativamente molto elevati (1.111.500 euro nel 2012 pari a 10,6 €/ab.anno).
A Pordenone la GEA (che gestisce oltre a Pordenone anche Roveredo in Piano e
Cordenons per un totale di 76.000 abitanti serviti cioè circa i ¾ degli abitanti
serviti da ASSA) vengono introitati come ricavi Conai soltanto 249.757 euro nel
2012 pari a 3,3 €/ab.anno) cioè meno di un terzo di quelli procapite riconosciuti a
Novara.
Va inoltre evidenziato che anche a causa della scarsa qualità dell’umido raccolto
in modo differenziato a Pordenone il costo di trattamento è lievitato da 70 €/t nel
2007 a oltre 120 €/t nel 2009.
Fonte http://www.gea-pn.it/wp-content/uploads/2013/04/13-04-23_1_GEA_Bil2012_COMPLETO.pdf

CONFRONTO QUALIQUANTITATIVO ED ECONOMICO A CONSUNTIVO DEI
RISULTATI DELLA RACCOLTA STRADALE A SISTEMA MISTO A PORDENONE
Costi IVA, tributi ed ecotasse incluse
Valori in rosso negativi
(cioè risparmi/ricavi)
Abitanti
RU Totali STIMATI t/anno
RU Totali REALI t/anno
RU residui t/anno
Umido t/anno
RD t/anno
RU Totali kg/ab.anno
RD %
Costo spazzamento e serv. acc.
Costo smalt. RU res. (108 €/t nel 2007 e 168 €/t nel 2009)
Costo tratt. umido (70 €/t nel 2007 e 120 €/t nel 2009)
Ricavi Conai
Costo raccolta, trasporto e gest C.r.C.
Costi REALI totali** €/anno
Costi REALI tot. escl. spazz. e serv. acc.
Variaz. costi ( + ) o risparmi ( - ) REALI
Confronto costi in €/tonnellata
Costi tot. reale (€/tonnellata)
Confronto costi in €/ab.anno
Costi tot. REALI (€/ab.anno)

Dati racc.
Dati racc.
stradale per domic. solo
22.000 ab
50.518 ab.
(2007)
(2008)
50.518
27.915
27.915
19.588
3.015
8.075
553
28,93%
€ 818.088
€ 2.840.691
€ 193.600
€€ 2.186.573
€ 6.038.952
€ 5.220.864

Dati racc. Variazione
domic. per anno 2007
/ 2009
51.461 ab.
(2009)
51.461
29.115
24.960
4.459
6.941
19.032
485
76,25%
€ 1.045.177
€ 1.741.906
€ 991.452
-€ 221.592
€ 3.408.598
€ 6.965.541
€ 5.920.363
€ 926.589
2006
237 €/t
2006

1,9%
4,3%
-10,6%
-77,2%
130,2%
135,7%
-12,2%
163,6%
27,8%
-38,7%
412,1%

2003
187 €/t
2003

50.851
28.515
27.576
14.042
4.901
12.250
542
44,42%
€ 987.285
€ 2.909.985
€ 403.549
€€ 2.502.500
€ 6.803.319
€ 5.816.034
€ 764.367
2004
211 €/t
2004

103 €/ab.y

114 €/ab.y

115 €/ab.y

11,3%

55,9%
15,3%
13,4%
Var. %
26,8%
Var. %

CONFRONTO QUALIQUANTITATIVO ED ECONOMICO A CONSUNTIVO DEI
RISULTATI DELLA RACCOLTA STRADALE E PORTA A PORTA A NOVARA
Costi IVA, tributi ed ecotasse incluse
Valori in rosso negativi (cioè risparmi/ricavi)
Abitanti
RU Totali STIMATI t/anno
RU Totali REALI t/anno

2003
2004
Racc. stradale Racc. domic.
per 101172 ab. per 35500 ab.
102.260
101.172

2003

€ 254.851
- € 452.239
€ 7.595.836
€ 14.598.000
€ 11.736.113
€ 832.000
2004

57.500
48.645
14.410
34.235
34.235
474
70,38%
68,97%
€ 2.869.028
€ 1.887.401
€ 791.402
- € 1.130.597
€ 9.128.383
€ 13.545.618
€ 10.676.590
- € 220.382
2006

Costo totale REALE a consuntivo
Confronto costi in €/ab.anno

207 €/t
2003

222 €/t
2004

219 €/t
2006

Costo totale REALE a consuntivo

108 €/ab.anno

115 €/ab.anno

104 €/ab.anno

RU residui t/anno
Umido t/anno
RD t/anno
RU Totali kg/ab.anno
RD %
RD al netto degli scarti* %
Costo spazzamento e serv. acc.
Costo smaltimento res. ( 119 €/t)
Costo trattamento umido ( 73 €/t)
Ricavi Conai
Costo raccolta, trasporto e gest C.r.C.
Costi REALI totali** €/anno
Costi REALI tot. escl. spazz. e serv. acc.
Variaz. costi ( + ) o risparmi ( - ) REALI
Confronto costi in €/tonnellata

52.621
52.621
34.215
2.347

54.500
52.786
33.200
19.856

16.807
520
31,94%
28,90%
€ 2.880.738
€ 4.920.372
€ 188.723
-€ 339.179
€ 6.115.346
€ 13.766.000
€ 10.885.262

19.856
516
37,62%
33,66%
€ 2.861.887
€ 4.337.665

2006
Racc. domic.
per 102595 ab.
102.595

Variaz. %
2006 vs.
2003
1,4%
9,3%
- 7,6%
- 61,5%
103,7%
125,1%
- 8,8%
143,5%
182,7%
- 0,4%
- 61,6%
319,3%
233,3%
49,3%
- 1,6%
- 1,9%
Var. %
6,1%
Var. %
- 3,3%

Analisi sociologica della raccolta differenziata
Come viene percepita la raccolta differenziata dagli utenti
Modello

Materiali
raccolti

POSSIBILITÀ

Aggiuntivo
(a contenitori
stradali)

Vetro
Plastica
Carta

COMODITÀ

+ porta a porta
per frazioni
“secche”

NECESSITÀ

+ porta a porta
per umido
+ integrazione
residuo

CONVENIENZA Introduzione
Tariffazione
puntuale

%
adesione
utenti
10-20

5-15 %

Carta

20-40

15-30 %

(+ev. scarto di
giardino)
Scarto di cucina

40-80

40-70 %

Possibilità di
controllo RU
secco residuo
Tutti i riciclabili

80-99

70-90 %

Tariffazione RU
secco residuo

%
RD

Sinergie ed effetti dell’applicazione
del porta a porta e della tariffa puntuale
RESPONSABILIZZAZIONE
DEGLI UTENTI E
POSSIBILITA’DI
CONTROLLO
POSSIBILITA’ DI
ULTERORE RIDUZIONE
DELLA PRESENZA DI
IMBALLAGGI INUTILI
NEI RIFIUTI URBANI

PERSONALIZZAZIONE
DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA E
INDIFFERENZIATA
COMPETIZIONE
VIRTUOSA GDO NELLA
RIDUZIONE DEI RIFIUTI
PER ACCONTENTARE
LE RICHIESTE DEI
CLIENTI

POSSIBILITA’ DI
APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PUNTUALE SUI
VOLUMI DI RIFIUTI
CONFERITI

INCENTIVAZIONE
ECONOMICA AL MINOR
CONFERIMENTO ED
ALLA RIDUZIONE DEI
RIFIUTI URBANI

Confronto andamento produzione di Rifiuti
Urbani in UE (espressi in kg/ab x anno)
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Negli stati dove è presente la tariffazione puntuale (Austria e in generale nel nord
Europa) o dove è stata introdotta più recentemente (Irlanda, Regno Unito, Belgio) si
registra una consistente diminuzione della produzione procapite di rifiuti.

Perché conviene passare da TARES alla Tariffa puntuale
Cos’è la “TIA puntuale”?
La tariffa puntuale è la modalità più equa di far pagare ai cittadini il servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti: oltre ad una parte fissa, ogni utenza paga in base ai
rifiuti indifferenziati realmente prodotti e conferiti all’azienda che si occupa della
raccolta.
Perché passare alla TIA puntuale?
A livello mondiale è ormai assodato che la tariffazione puntuale è la strategia più
efficace per ottenere i migliori risultati e creare le migliori sinergie positive tra
prevenzione e riciclaggio.
A questo si aggiunge una maggiore equità contributiva che permette di far
pagare in relazione all’effettivo servizio erogato e non in base ai metri quadri o ai
componenti della famiglia.

TARES 2013
DL 201/2011 art.14
Comma 29: I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
Sono stati sollevati dubbi sul fatto che la formulazione del comma 29 si riferisse
esclusivamente a Comuni che avessero GIA’ realizzato sistemi di misurazione
puntuale dei rifiuti conferiti, impedendo agli altri comuni di intraprendere la via verso
la Tariffazione puntuale.
Lettura congiunta direttiva 2004/35/CE
“Chi inquina paga”

>

Quali sono i vantaggi della TIA puntuale?
Per gli utenti i vantaggi sono legati ai seguenti elementi:
• TRASPARENZA - il cittadino ha la sicurezza di pagare solo per il numero di
conferimenti realmente operati oltre al numero di conferimenti già incluso nella
parte fissa della tariffa. La possibilità di controllare in maniera facile ed immediata la
quota variabile della tariffa è una garanzia sulla trasparenza dei processi messi in
atto
• PREMIALITA’ - il cittadino vede premiati i propri sforzi per aumentare la
differenziazione dei propri rifiuti e, conseguentemente, di ridurre la produzione di
rifiuto indifferenziato. I comportamenti virtuosi hanno un riconoscimento monetario
pressoché immediato.
• MAGGIORE LIBERTA’ DELLE SCELTE DI CONSUMO – Nei contesti in cui è
stata adottata la tariffazione puntuale (ad es. Trentino Alto Adige) la grande, media
e piccola distribuzione hanno cominciato a mettere in commercio prodotti con minor
presenza di imballaggi superflui (ad es. latte con vuoto a rendere e prodotti alla
spina) per assecondare l’interesse dei propri clienti a produrre meno rifiuti.

Esempi di tariffazione puntuale nel mondo
L’introduzione di sistema P.A.Y.T.
“Pay As You Throw” cioè
“Pagare per quanto si conferisce”
A livello mondiale è ormai assodato che la tariffazione puntuale è la strategia più
efficace per ottenere i migliori risultati e creare le migliori sinergie positive tra
prevenzione e riciclaggio.

Siti web creati per diffondere la tariffa puntuale dall’EPA e da altre agenzie per la
protezione dell’ambiente

www.epa.gov/epawaste/conserve/tools/payt/index.htm
www.payt.org www.payt.net

www.p2pays.org/

Strumenti per misurare la quantità di RU prodotta
da ogni singola utenza condominiale
Metodologie
VOLUME
(Sacchetti prepagati)
SVUOTAMEN TI

Elementi di progettazione
• Integrazione con le specificità dei
circuiti di raccolta
• Valutazione degli obiettivi del
progetto (monitoraggio vs. utenti)

P ESATURA*

• Controllo dei comportamenti elusivi
STRUTTURE
ACCEN TRATE

• Facilitazione nell’uso

* La pesatura è risultata fallimentare per mastelli e bidoni ed utilizzabile
solo per contenitori di elevate dimensione. Non incentiva inoltre
l’esposizione del contenitore solo quando pieno impedendo di ottimizzare
i costi del sistema di raccolta

Confronto costi medi di gestione (al netto dei costi
di spazzamento) con e senza tariffazione puntuale

Tariffa a commisurazione puntuale
Consorzio Priula (TV)
Svuotamenti medi e minimi dei contenitori del
rifiuto secco non riciclabile (120 litri)
18

vuotamenti medi
vuotamenti minimi

numero svuotamenti medi anno 2005

16

14,9

15,3

13,0

14
11,9
12
10,0
10

8,7

8

6,4

6

6

6

5

6

7

8

5

6
4

6

4,2
3,3

4
3

2
2

1

0

1

2

3

4

numero di componenti familiari

RIDUZIONE % ESPOSIZIONE RIFIUTO NON
RECUPERABILE E ORGANICO CONS. CHIERESE
RIFIUTO NON RECUPERABILE

RIFIUTO ORGANICO

Comuni

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

Carmagnola

n.d.

29%

25%

21%

n.d.

32%

37%

36%

Chieri

42%

35%

33%

28%

39%

31%

25%

29%

Pecetto

34%

26%

23%

22%

25%

19%

14%

10%

Pino T.se

36%

30%

28%

24%

41%

31%

22%

25%

Santena

n.d.

31%

30%

25%

n.d.

28%

31%

29%

Strumenti per misurare la quantità di RU prodotta
da ogni singola utenza condominiale
Consorzio Priula (TV) e Consorzio Chierese (TO)
Ogni contenitore è dotato di un codice identificativo che consente l’attribuzione
univoca ad un’utenza (tutte le famiglie residenti in un dato n. civico) o non domestica
Su tutti i contenitori del rifiuto non recuperabile è applicato un transponder
elettromagnetico passivo. Ciò permette la misurazione in automatico, attraverso
apposita strumentazione montata sui mezzi di raccolta, del numero di svuotamenti
Andamento del costo medio dei trasponder passivi e dei dispositivi di lettura in dollari

Tariffa puntuale:
Consorzio dei Comuni dei Navigli
Consorzio dei Navigli 1997 fino al 2006
raccolta a sacchi con cartoncini identificativi
Servizio

-

Impatto
sugli
utenti

-

Costi di
gestione

-

Consorzio dei Navigli dal 2007
adozione raccolta con bidoni e trasponder

Monitoraggio servizio costante;
Ottimizzazione dei tempi di raccolta dovuti alla
riduzione della frequenza di conferimento;
Migliore efficacia nell’intercettazione degli
identificativi.;
Ergonomicamente più vantaggioso per il personale
addetto alla raccolta
Trascurabile impegno richiesto all’utente
nell’approvvigionamento dei materiali per la R.D.;
Maggiore garanzia in merito alla privacy;
Igienicamente il bidone ripara meglio dai danni causati
sia dai rifiuti contenuti nel suo interno che all’esterno
Minore costo del servizio rispetto al metodo a cartellini
con codice a barre con identificativi a perdere;
Eliminazione costi legati ai processi di acquisto sacchi e
stampa/consegna/lavaggio/lettura dei cartellini a
barcode.

Sui sacchetti dei rifiuti recuperati o non recuperabile si applicheranno
transponder elettromagnetici passivi a perdere.

Tipologie di Transponder sottoposte a test dall’ASCIT di Capannori

Contenuto INERTE

Contenuto METALLICO

Contenuto UMIDO

Tag 1

PRESTAZIONI SCARSE

PRESTAZIONI SCARSE

PRESTAZIONI SCARSE

Tag 2

PRESTAZIONI OTTIME

PRESTAZIONI
DISCRETE

PRESTAZIONI OTTIME

Tag 3

PRESTAZIONI OTTIME

PRESTAZIONI BUONE

PRESTAZIONI OTTIME

Tag 4

PRESTAZIONI OTTIME

PRESTAZIONI
SUFFICIENTI

PRESTAZIONI BUONE

KANSAS CITY
“RECYCLE FIRST”
Tariffazione puntuale con sacchetti dotati di trasponder
Con il programma PAYT avviato a Kansas City, i residenti possono buttare via fino a due
sacchi di spazzatura a settimana che sono inclusi nella tassa comunale. Se gli utenti hanno
bisogno di disporre di una sacchetto aggiuntivo, è possibile acquistare un sacchetto con
trasponder a 1 $ presso i rivenditori locali.

Per contribuire ad incrementare la raccolta differenziata “curb side”
per ridurre il fabbisogno di smaltimento dell’indifferenziato, Kansas
City ha lanciato il "Recycle First" fornendo un servizio di raccolta
domiciliare dei materiali riciclabili senza costi aggiuntivi.

Metodologie di tariffazione puntuale dei rifiuti in Europa
Paese

Diffusione

Criteri di misura

Germania

Molto diffuso

Volume

Austria

Molto diffuso

Volume, Sacchi prepagati

Belgio

Molto diffuso (modo di finanziamento maggiore in
due delle tre regioni: Fiandre e Wallonia)

Sacco prepagato, pesata,
Volume

Danimarca

Relativamente diffuso
(30% dei comuni nel 2010)

Volume

Irlanda

Abbastanza diffuso

Volume, peso (in minima
parte)

Finlandia

Elevato

Volume e frequenza delle
raccolte

Francia

In rapida diffusione (obbligatoria dal 2014)

Volume e frequenza di
raccolta

Italia

Poco diffuso

Paesi bassi

Relativamente poco diffuso

Svezia

Diffuso (già dagli anni ’60 diffusione della tariffa
puntuale)

Volume, frequenza della
raccolta.

Svizzera

Molto diffuso (80% dei comuni rappresentano 85%
della popolazione nel 2010)

Sacco prepagato

Esempi di tariffazione puntuale in Germania:
Berlino e Monaco
Tariffe standard per raccolta RU residuo
Frequenza della raccolta settimanale
VOLUME DEI
CONTENITORI
120 Litri

Costo in €/anno
MONACO
301,43

Costo in €/anno
BERLINO
240

240

Litri

602,86

354,4

770

Litri

1933,87

727,6

1100

Litri

2763,10

829,4

Frequenza della raccolta bisettimanale
VOLUME DEI
Costo in €/anno
Costo in €/anno
CONTENITORI
MONACO
BERLINO
120 Litri
150,71
120
240

Litri

301,43

177,2

770

Litri

966,94

363,8

1100

Litri

1381,55

414,7

Tariffe per raccolta organico
Organico

Ritiro

€/anno

60 Litri

14 – giorni

63,80

120 Litri

7 – giorni
14 – giorni

129,60
64,80

7 - giorni
14 – giorni

139,60

140 Litri

69,80

Zurigo
Abitanti totali

365.000

% RD

32,6 %

Produzione RU + RD

kg abitante / anno

caratteristiche edifici abitativi

Edifici monofamiliari 6 %
Edifici plurifamiliari 94 %

Prod. procapite di RU

427 kg/ab/annui

Caratteristiche degli Züri-Sacks per la raccolta del rifiuto
indifferenziato a Zurigo

Dublino
Abitanti 1.223.000 RD 47 %
Sacchetto standard
da 80 litri

Ogni sett.
2006

Ogni due
sett. 2006

Ogni tre
sett. 2006

1 sacchetto

€ 137.80

€ 68.90

€ 45.93

2 sacchetti

€ 275.60

€ 137.80

€ 91.86

Tipologia bidone

Tariffa di noleggio Tariffa a svuotamento

Standard (240 litri)

€ 84.00 per anno

€ 5.25

Piccolo (140 litri)

€ 68.25 per anno

€ 3.15

Tipologia bidone

svuot.
settimanale

ogni due
settimane

ogni tre
settimane

Standard (240 litri)

€ 357.00

€ 220.00

€ 173.00

Piccolo (140 litri)

€ 232.00

€ 150.00

€ 122.00

La diffusione della tariffazione puntuale in Francia
Grenelle de l’environnement
(Legge Grenelle I 3 agosto 2009, n. 967)
La nuova legge nazionale sulla gestione dei
rifiuti urbani prevede che « La redevance
d'enlèvement des ordures ménagères et la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères
devront intégrer, dans un délai de cinq ans,
une part variable incitative devant prendre en
compte la nature et le poids et/ou le volume
et/ou le nombre d'enlèvements des déchets ».
« Il canone per la rimozione dei rifiuti urbani e
la tassa di rimozione dei rifiuti urbani dovranno
integrare, entro cinque anni, una parte
variabile incitativa che prenda in conto la
natura e/o il peso e/o il volume e/o il numero di
ritiri dei rifiuti». L’attivazione va quindi portata a
termini entro il 2014.

Sperimentazioni nel 2010

ESPERIENZE SPAGNOLE DI
TARIFFAZIONE PUNTUALE:
USURBIL (CATALOGNA)
6.000 abitanti 88 % di RD

Fonte http://www.portaaporta.cat/

Anche Miravet è passata dal 79,9 % del
2010 all’87,9 % nel 2011 . A Rasquera si
è passati dal 65,3 % del 2010 al 77% nel
2011.

La tariffa puntuale Ponte nelle Alpi (BL)
Ponte nelle Alpi è un comune di 8.500 abitanti della provincia di Belluno, in Veneto. Si tratta di
un comune suddiviso in 21 frazioni e la sede comunale è la frazione Cadola. L’area comunale
è divisa in tre zone ben distinte, con oscillazioni altimetriche che variano fra i 380 e i 2350
metri
Nel 2007 è stata avviata la raccolta porta a porta e nel 2008
la percentuale di raccolta differenziata è salita all’81,6% per
arrivare all’85,01% nel 2009 fino a sfiorare il 90 % nel 2010.
Nel 2011 e 2012 Ponte nelle Alpi ha vinto il titolo Comune
Riciclone, raggiungendo quota 87,7% di RD.
Il dato ancora più significativo, però, è la riduzione della
produzione di rifiuto secco indifferenziato: nel 2006 sono
state portate in discarica 2938,24 tonnellate di rifiuto
secco indifferenziato, nel 2009 solo 341 tonnellate, con
una riduzione pari all’88,4%.
Nel 2007 la spesa per smaltire i rifiuti è stata di 475.000 Euro, nel 2009 solo 56.136 euro.
Una parte di questo risparmio (oltre 400.000 euro all’anno) è stato impiegato nell’incremento
di manodopera, per offrire un servizio migliore alla comunità, e nella riduzione del costo
complessivo del servizio.

Ponte nelle Alpi: il servizio
Il territorio comunale è stato diviso in 3 zone, a seconda della tipologia di edificazione
presente nel territorio. Per ogni zona, che viene servita con automezzi piccoli e versatili (mini
compattatore, automezzo a vasca, mezzo tipo porter) è stato fornito uno specifico calendario.
Le frequenze di raccolta sono indicate nella tabella sotto riportata.
Zona A
Secco

Umido

V.p.a.

Carta

Verde

Settimanale

Bisettimanale

Quindicinale

Quindicinale

-

Zona B (zona a bassa densità abitativa)
Secco

Umido

V.p.a.

Carta

Verde

Quindicinale

Bisettimanale

Quindicinale

Quindicinale

-

Zona C
Secco

Umido

V.p.a.

Carta

Verde

Settimanale

Bisettimanale

Settimanale

Settimanale

-

Le utenze domestiche e non domestiche possono utilizzare un centro comunale di raccolta
sito in località Pra de Anta che è aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 ed il mercoledì
pomeriggio dalla 15 alle 18.

Ponte nelle Alpi: “Tarsu puntuale”

Nell’impossibilità, per il blocco normativo imposto dalle Finanziarie 2007 e 2008, di passare
dal sistema di tariffazione puntuale (TIA) ed essendo un preciso obiettivo
dell’Amministrazione Comunale di far pagare i cittadini e le aziende in base alla loro
produzione di rifiuti, il Comune di Ponte nelle Alpi ha elaborato ed approvato il regolamento
Tarsu che prevede un sistema di tassazione puntuale a svuotamento: in sostanza, i cittadini
pagano una quota fissa ad utenza, che copre il 52% dei costi del servizio e una variabile
che dipende dal numero di svuotamenti del contenitore del rifiuto secco non riciclabile.
Il conferimento di tutte le altre frazioni merceologiche raccolte a domicilio o all’Ecocentro è
completamente gratuito.
In pratica, i cittadini più differenziano e meno pagano e se praticano il compostaggio
domestico, possono godere di un ulteriore sconto del 30% sulla parte variabile della
tassa
La Tarsu puntuale è stata applicata a partire dal 1/07/2008 grazie all’applicazione ad ogni
contenitore in dotazione alle famiglie e alle aziende di un trasponder che viene letto dagli
operatori al momento dello svuotamento

Comune di Ponte nelle Alpi

INIZIO PORTA A PORTA
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Tariffa Puntuale
Capannori
Il Comune di Capannori, con il supporto della ESPER, ha preso in esame le migliori
pratiche di tariffazione puntuale messe in atto in Italia e in Europa.
L’abitudine dei cittadini di Capannori ad utilizzare sacchi di plastica per il
conferimento dei propri rifiuti indifferenziati ha spinto l’amministrazione ed Ascit a
continuare con la stessa tipologia di raccolta.
L’esigenza di conteggiare il numero di sacchetti conferito dall’utenza ha messo
Comune ed Ascit nella condizione di poter sperimentare nuove tecnologie.
Come da tradizione, l’Amministrazione Comunale non si è tirata indietro di fronte ad
una nuova sfida

Il Comune di Capannori e la tariffa puntuale
Lo scopo del progetto è stato di applicare una tariffazione
più equa ed ottenere una raccolta differenziata più efficiente
per compiere un ulteriore passo avanti verso
l’obiettivo rifiuti zero nel 2020
Il 12 dicembre 2011 è quindi stata avviata la distribuzione dei nuovi kit per la
raccolta nelle zone interessate dalla prima fase del progetto
Guamo, Vorno, Verciano e Coselli

LA SPERIMENTAZIONE DELLA MISURAZIONE
PUNTUALE DEI RU NEL COMUNE DI CAPANNORI
CON L’USO DI SACCHETTI DOTATI DI
TRANSPONDER RFID
La misurazione “puntuale” dei RU residui è stata introdotta a gennaio 2012 in 1678 famiglie e
350 utenze non domestiche di alcune frazioni di Capannori. Ogni famiglia viene incentivata a
selezionare i materiali riciclabili in modo da ridurre al minimo la quantità dei rifiuti residui da
smaltire. La sperimentazione della Tia puntuale si basa sull’utilizzo di sacchetti “radiobag” dotati
di un adesivo al cui interno è inserito un transponder RFID con il codice identificativo di ciascun
utente, che viene letto direttamente dagli operatori Ascit con un apposito dispositivo portatile.
Dopo due mesi dall’introduzione di questo sistema,
dunque, la percentuale di differenziata è salita di
otto punti, partendo dall’82% certificato dalla
Regione Toscana per il 2011. A febbraio, inoltre, la
quantità di rifiuti indifferenziati si è pressoché
dimezzata, scendendo da una media di 20 tonnellate
mensili a 11,2 tonnellate. A queste si aggiungono 7,9
tonnellate di carta, 30,5 tonnellate di organico, 12,4 di
plastica, tetrapak e metalli e 7,6 di vetro.
In base a tali risultati la seconda estensione di questo
sistema, che interesserà Lammari e Marlia,
importanti frazioni della zona nord. Sarà effettuata
prima dell’estate per poi arrivare a coprire, entro la
fine dell’anno, tutto il territorio di Capannori.

Percentuale di RD nella zona coinvolta dalla sperimentazione a Capannori
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Verbania: la tariffa puntuale
Il Comune di Verbania deriva dall’unione amministrativa di tre
centri (Pallanza e Suna che sono contigui ed Intra che dista 2
km circa) e conta in totale circa 32.000 abitanti. Il territorio è
relativamente pianeggiante nella zona lungo lago e diventa
invece montano nella collina retrostante
Verbania: il servizio
La raccolta porta a porta è iniziata nel 1999 su tutte e 5 le frazioni (residuo, organico, carta,
vetro e plastica-lattine).
Nel 2000 è stato poi aggiunto il verde domiciliare.
Nel 2009 è stato raggiunto un livello di RD pari al 71,7 %.
Il sistema di raccolta nei tre centri urbani principali è organizzato con le seguenti frazioni
raccolte sia per le utenze domestiche che non domestiche:
• raccolta domiciliare dell’organico con mastelli e bidoni e frequenza di raccolta di due
passaggi a settimana;
• raccolta domiciliare del RU residuo a sacchi con un passaggio a settimana;
• raccolta domiciliare della carta con mastelli e bidoni con un passaggio a settimana,
• raccolta domiciliare della plastica e lattine in sacchi con un passaggio a settimana,
• raccolta domiciliare di vetro con mastelli e bidoni con un passaggio a settimana,
• raccolta domiciliare del verde con bidoni da 240 litri con un passaggio a settimana,

Verbania: la tariffazione
Dal 12 aprile del 2006 l’amministrazione ha introdotto la tariffazione puntuale distribuendo
gratuitamente degli specifici sacchi bianchi (il cosiddetto sacco conforme) una volta all’anno.
La quantità annuale di sacchetti è calcolato in base ai componenti del numero della famiglia
(utilizzando un fabbisogno procapite teorico di 2 litri al giorno).
Questo significa che se una famiglia consuma tutti i sacchetti che le sono stati consegnati, la
stessa deve comprare altri sacchetti (il Consorzio però segnala che non succede quasi mai).
Ogni utenza è stato quindi dotata di una carta magnetica per ritirare i sacchetti in più che poi
gli vengono addebitati in tariffa.
I sacchetti bianchi messi a disposizione dal comune sono di due tipi, uno da 30 litri che serve
per la pattumiera domestica e uno da 120 litri utilizzato per l’esterno.
Se vengono individuati conferimenti impropri oppure l’utilizzo di sacchetti “non conformi”
l’utenza viene richiamata. Dopo il terzo richiamo viene tolto il contenitore e viene applicata
una multa.
A seguito dell’inserimento della tariffazione puntuale Verbania ha visto un aumento del
20% della percentuale di raccolta differenziata, raggiungendo nel 2012 quota 72%

Livelli di RD del Consorzio Priula dopo l’avvio del PaP e
dopo la completa estensione della tariffazione puntuale.
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I RISULTATI QUANTITATIVI:
la produzione di rifiuti nel Consorzio Priula

(dati 2000 – 2011)

I RISULTATI QUANTITATIVI:
la produzione di rifiuti nel Consorzio Tv Tre

(dati 2000 – 2011)

(dati 2000 – 1° sem. 2011)

RISULTATI QUALITATIVI CONSORZIO PRIULA

Riduzione del rifiuto umido nel secco non riciclabile
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Tariffa a commisurazione puntuale
Consorzio Chierese (TO)
Utenze domestiche
QUOTA FISSA uguale per tutte le famiglie
QUOTA VARIABILE determinata in base al numero di svuotamenti del contenitore del secco non
riciclabile, conteggiati attraverso un transponder installato nei contenitori

Utenze non domestiche
QUOTA FISSA commisurata al volume del contenitore;
QUOTA VARIABILE;
SECCO NON RICICLABILE determinata in base al numero di svuotamenti del contenitore del
secco non riciclabile, conteggiati attraverso un transponder installato nei contenitori;
FRAZIONI RICICLABILI determinata in base al volume dei contenitori per le frazioni riciclabili
I risultati ottenuti nel 2008 sono i seguenti:
• produzione totale di rifiuti pro-capite pari a 415 kg/ab/anno (media regionale
509 kg/ab/anno)
• % di raccolta differenziata pari al 65,8% (media regionale 48,4%)
Costi totali pro-capite pari a 115 €/ab/anno (media regionale 137 €/ab/anno)
• Produzione rifiuto residuo in discarica pari a 141 kg/ab/anno (media regionale
262 kg/ab/anno)
• RUB in discarica: 102 kg/ab/anno (superativi gli obiettivi posti dalla legge per
il 2011).

L’operatore addetto alla raccolta sarà dotato di un
lettore che potrà rilevare il trasponder posto sui
sacchetti.
Ad ogni sacchetto sarà associata un’utenza univoca,
alla quale verrà addebitato il conferimento. Il lettore,
raccolto il dato del sacchetto, lo invierà in centrale
dove il dato sarà analizzato, processato, ed infine si
procederà alla fatturazione della quota variabile della
tariffa puntuale

Tariffa Puntuale applicata ai materiali
riciclabili a Mercato San Severino (SA)
Il Comune di Mercato San Severino conta 21.000 abitanti in
provincia di Salerno ed è diventato famoso per l’adozione, dal
2001, della raccolta domiciliare e della tariffazione puntuale per
i rifiuti riciclabili che ha consentito di raggiungere il 57% di RD
nell’anno 2007.
Ogni anno il gestore Gesema consegna alle famiglie di Mercato
San Severino il kit per la raccolta differenziata: sacchetti di
colore diverso per differenti materiali quali la plastica, la carta,
l’alluminio, la frazione organica e l’indifferenziata. Oltre al kit i
cittadini ricevono dei codici a barre adesivi per ogni sacchetto
in cui è riportata l’utenza e il tipo di rifiuto. Al ritiro della
spazzatura gli operatori ecologici registrano elettronicamente
tramite la lettura dei codici a barre la quantità di differenziata
per ogni famiglia. Qui entra il gioco il sistema di premialità: è
previsto un bonus in bolletta di 0,26 centesimi per ogni sacco di
carta, ad esempio. Su un portale ad hoc ogni utente può
controllare il proprio profilo. In generale una famiglia media può
risparmiare in un anno dai 15 ai 20 euro. In totale gli sconti
tariffari superano i 40mila euro.

ESEMPIO DI ISOLA ECOLOGICA AD ACCESSO CONDIZIONATO DA TESSERA

Isole ecologiche interrate dismesse in Liguria: Ceriale (SV)

Isole ecologiche interrate dismesse in Liguria: Salerno (SA)
Ad inizio 2009 sono state realizzate 3 micro-isole ecologiche (life-o-mat della
Villinger) di cui una nella zona della movida (Via Roma, zona incrocio con Via
Velia) e nei quartieri di Salerno per raccogliere plastica, vetro, carta e alluminio.

Il Sindaco De Luca ha dichiarato che «Queste isole ecologiche le distruggeremo.
Non è possibile che per fare meglio si finisca per avere piccole discariche in città.
Volevamo dare una risposta alle esigenze di alcuni, come se fossimo in Alto Adige,
ma i cafoni sono inevitabili, dunque useremo il lanciafiamme e interreremo le
microisole» Per questo, le nove micro-isole ecologiche realizzate con fondi europei
sono state tutte rimosse.
Fonte http://campania.peacelink.net/rifiuti/articles/art_2737.html

Isole ecologiche interrate dismesse in Sicilia: Palermo
Foto della postazione interrata di P.zza Sciascia all’inaugurazione nel 2006

Foto delle stessa postazione interrata di P.zza Sciascia nel 2010

Isole ecologiche interrate dismesse in Puglia: Foggia

Risultati utilizzo metodo E-GATE a Belluno
I problemi derivanti dal’utilizzo della calotta metallica ad apertura elettronica sono stati i seguenti:
•

l’adozione del sistema ha favorito ulteriormente il fenomeno dell’abbandono e non responsabilizza i
cittadini rispetto all’esigenza di mantenere il decoro della zona in cui sono posizionati i contenitori. Gli
utenti che non hanno con se la chiave elettronica e gli anziani che si trovano in difficoltà ad aprire il
cassonetto con calotta, lasciano infatti spesso per terra il proprio sacchetto contribuendo così al
degrado urbano. Si è reso quindi necessaria l’istituzione di ripetuti passaggi per la pulizia delle isole
ecologiche e la costituzione di ronde formate da almeno due pubblici ufficiali per multare i cosiddetti
“Ecofurbi”;

•

in altri casi, ancor più problematici, gli utenti buttano il sacchetto dei rifiuti residui nei cassonetti
stradali della carta o del multimateriale facendo aumentare la percentuale di impurità dei materiali
differenziati e determinando un drastico aumento dei costo della successiva selezione presso centri
specializzati;

•

il sistema con calotta posizionata su contenitori da 1700-2400 litri risulta inaccessibile per persone su
sedia a rotelle e con problemi di deambulazione (che non riescono ad arrivare alla calotta);

•

le utenze commerciali che producono elevati quantitativi di rifiuti e che sono quindi abituati ad
utilizzare sacchetti da 100 litri ed oltre sono costrette ad utilizzare sacchetti molto piccoli (da 15 litri
al massimo) e tale obbligo viene mal tollerato.

L’amministratore delegato di Bellunum ha dichiarato che l’ulteriore
investimento in sistemi di videosorveglianza si è reso necessario « Perché

ci troviamo ancora di fronte a comportamenti incivili di una minoranza di
persone, che vanno a rovinare quello che fanno gli altri. .. Spendiamo 100
mila euro l’anno, 3 euro per ogni cittadino, per pulire le isole ecologiche
dai sacchetti e dalla sporcizia che le persone lasciano...»

Fonte http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2010/06/09/news/bellunocaccia-agli-ecofurbi-dei-rifiuti-in-arrivo-multe-salate-e-telecamere-2073537

Metodo E-GATE per misurare la quantità di RU
http://www.emz-ta.it/index.htm

Fonte http://coriano.wordpress.com/2009/12/18/e-gate-ecco-i-primi-ribelli/

Era il 1787 quando Goethe ammirava il riciclaggio di rifiuti a Napoli
I rifiuti sono utili per il circo lo produttivo e sono da considerarsi una ricchezza per un paese.
Lo avevano capito i Napoletani di allora e lo aveva capito persino lo scrittore tedesco Goethe,
grande amante dell’Italia e della Sicilia, che così scriveva a Napoli il 27 Maggio 1787:
Moltissimi sono coloro parte di mezza età, parte ancora ragazzi e per lo più vestiti poveramente che trovano
lavoro trasportando le immondizie fuori città a dorso d animo. Tutta la campagna che circonda Napoli è un
solo giardino d’ortaggi, ed è un godimento vedere le quantità incredibili di legumi che affluiscono nei giorni
di mercato, e come gli uomini si dian da fare a riportare subito nei campi l eccedenza respinta dai cuochi,
accelerando in tal modo il circolo produttivo. Lo spettacoloso consumo di verdura fa si che gran parte dei
rifiuti cittadini consista di torsoli e foglie di cavolfiori, broccoli, carciofi, verze, insalate e aglio, e sono rifiuti
straordinariamente ricercati. I due grossi canestri flessibili che gli asini portano appesi al dorso vengono non
solo inzeppati fino all’orlo, ma su ciascuno d essi viene eretto con perizia un cumulo imponente. Nessun orto
può fare a meno dell’asino. Per tutto il giorno un servo, un garzone, a volte il padrone stesso vanno e vengono
senza tregua dalla città, che ad ogni ora costituisce una miniera preziosa. E con quanta cura raccattano lo
sterco di cavalli e di muli! A malincuore abbandonano le strade quando si fa buio, e i ricchi che a mezzanotte
escono dall’Opera certo non pensano che già prima dello spuntar dell’alba qualcuno si metterà a inseguire
diligentemente le tracce dei loro cavalli. A quanto m hanno assicurato, se due o tre di questi uomini, di
comune accordo, comprano un asino e affittano da un medio possidente un palmo di terra in cui piantar
cavoli, in breve tempo, lavorando sodo in questo clima propizio dove la vegetazione cresce inarrestabile,
riescono a sviluppare considerevolmente la loro attività.

“le persone intelligenti trovano la
soluzione per un problema; ma le
persone sagge il problema lo
prevengono…”

Grazie dell’attenzione
info@esper.it

